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                 Al Comune di Sovicille  

   Settore Persona e Società  

                                           Piazza Marconi n. 1  

                      53018 Sovicille  

Trasmissione a mezzo e-mail all’indirizzo 

info@comune.sovicille.si.it  

 

 

 

Oggetto: Anno scolastico 2021/2022. Richiesta servizi accoglienza e/o trasporto. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________  

 

nato/a  a ________________________________________ prov. ________________  

 

il __________________________________ e residente in _____________________  

 

indirizzo _____________________________________________________________ 

 

recapito telefonico _____________________________________________________ 

 

e mail _______________________________________________________________ 

 

in qualità di genitore dell’alunno/a ________________________________________ 

 

nato/a  a ________________________________________ prov. ________________  

 

il ___________________________________ iscritto per l’anno scolastico 2021/2022  

 

alla classe/sezione ___________ della scuola ________________________________ 

 

dichiara 

 

o di aver preso visione delle quote di compartecipazione a carico dell’utenza per i 

servizi scolastici; 

 

o di aver preso visione di quanto stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione 

n. 62 del 21 luglio 2021; 

 

o di aver preso visione dei tempi scuola e del progetto “accoglienza” stabiliti 

dall’Istituto Scolastico Lorenzetti, che possono essere consultati sul portale 

https://icambrogiolorenzetti.edu.it/; 
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o di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere 

e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000; 

 

o di essere informato sul trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 e di aver preso visione dell’informativa sulla privacy completa, 

pubblicata sul sito istituzionale del Comune, 

http://www.comune.sovicille.si.it/Main.aspx?ID=1093 

 

chiede 

 

che il proprio/a figlio/a usufruisca del/i seguente/i servizio/i: 

 

o accoglienza (pre scuola - dalle ore 7,30 alle ore 8,30 - servizio non attivo per gli 

studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado) 

 

o accoglienza (post scuola - dalle ore 16,30 alle ore 17,30 - servizio non attivo per 

gli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado) 

 

o trasporto (andata e ritorno) 

 

o trasporto (solo andata) 

 

o trasporto (solo ritorno) 

 

dichiara inoltre 
(da compilare soltanto a cura di coloro che richiedono il servizio di trasporto) 

 

o di non essere residente all’interno del centro abitato nel quale ha sede la scuola 

frequentata. Per centro abitato si intende la definizione contenuta nell’art. 3, 

comma 1, punto 8 D. Lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada) ovvero “un 

insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio 

e fine”. 

 

 

Data ____________________      Firma 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

Allega documento di identità in corso di validità 

http://www.comune.sovicille.si.it/Main.aspx?ID=1093

